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CHI SONO

Emanuela Evangelista  nasce a Roma il 6 maggio del 1968. Biologa e attivista ambientale, 
è membro della Species Survival Commission (SSC) dell’Unione Internazionale per  
la Conservazione della Natura (IUCN), Presidente di Amazônia Onlus e Vice Presidente 
di Trentino Insieme, organizzazioni impegnate nella cooperazione internazionale. 



Dopo aver partecipato a progetti di ricerca 
in Africa, Perù e Brasile, da 15 anni vive 
in Amazzonia, impegnata nella conservazione 
della foresta tropicale. Insieme alla 
popolazione nativa dei Caboclos, ha realizzato 
progetti di sviluppo sostenibile, azioni in difesa 
del diritto alla salute e all’educazione e tutela 
dell’identità culturale tradizionale.



Specializzata nello studio dei mammiferi 
acquatici, ha condotto diversi progetti di ricerca 
scientifica finalizzati alla conservazione di specie 
endemiche a rischio di estinzione. I risultati dei 
suoi studi sono stati presentati in congressi 
scientifici internazionali, pubblicati su riviste 
scientifiche, diffusi tra ricercatori e decision 
makers brasiliani e inclusi nel Piano di Azione 
Brasiliano per la conservazione dei mammiferi.



Il suo lavoro ha contribuito alla creazione del Parco Nazionale dello Jauaperi, 
600mila ettari di foresta tropicale protetta e designata all’uso esclusivo 
delle popolazioni tradizionali native, unicamente nell’ambito di attività sostenibili 
ed ecocompatibili. L’area, decretata nel 2018 come Riserva Estrattiva del Basso Rio 
Branco e Rio Jauaperi, va ad aggiungersi ad un importante corridoio di unità 
di conservazione e rappresenta un risultato nodale per la lotta al caos climatico.

Il suo lavoro ha portato alla nascita di Amazon Charitable Trust, fondazione 
con sede a Londra che raccoglie autorevoli nomi nel campo della conservazione.



Come attivista è impegnata nella divulgazione 
dei temi dell’Amazzonia e della sua biodiversità e 
collabora con testate nazionali e internazionali 
per denunciare la deforestazione e promuovere 
l’importanza delle foreste nell’equilibrio del pianeta.



Il suo lavoro è stato spesso oggetto di interesse 
da parte della stampa nazionale e internazionale.



Nel 2009 ha ricevuto da Legambiente il riconoscimento 
di Ambientalista dell’anno per il suo impegno in difesa 
dell’Amazzonia. Sotto la sua guida, l’associazione 
Amazônia Onlus è stata inoltre insignita del premio Un 
Bosco per Kyoto, consegnato da Accademia Kronos in 
Campidoglio a Roma e una menzione speciale al Premio 
per la Pace, istituito dalla Regione Lombardia. 



Nel 2020 è stata insignita dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
della carica di Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. L’alta onorificenza 
è stata motivata “per il suo costante impegno, 
in ambito internazionale, nella difesa 
ambientale, nella tutela delle popolazioni 
indigene e nel contrasto alla deforestazione”.
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